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392 Parlamentari Europei dicono si agli scacchi nelle scuole
Il 13 Marzo 2012 a Strasburgo il Parlamento europeo ha adottato il programma
Scacchi nelle scuole.
Ecco parte del testo della Dichiarazione scritta n. 0050/2011 sull’introduzione
del programma “Scacchi a scuola” nei sistemi d’istruzione dell’Unione Europea:
Il Parlamento europeo,
[…]
- considerando che il gioco degli scacchi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

è accessibile ai ragazzi di ogni gruppo sociale;
favorisce la coesione sociale e consegue obiettivi strategici quali
l’integrazione sociale, la lotta contro la discriminazione, la riduzione del
tasso di criminalità e persino la lotta contro diverse dipendenze;
potenzia la capacità di concentrazione e di elaborazione;
sviluppa la geometrizzazione del pensiero e la successione spaziotemporale;
incrementa abilità di calcolo, previsione, decisione;
incrementa le capacità di osservazione, memorizzazione e astrazione;
fa acquisire un metodo di indagine e analisi;
sviluppa capacità di progettazione in vista di uno scopo;
consolida e potenzia il controllo emozionale;
sviluppa attitudini psicologiche, di creatività e fantasia.

[…]
invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l’introduzione del
programma “Scacchi a scuola” nei sistemi d’istruzione degli Stati membri.
Caratteristiche del gioco

Obiettivi correlati degli scacchi

Sviluppo di capacità di autocontrollo fisico e
psichico
Valutazione dell'importanza dei problemi in
esame con conseguente ripartizione del
tempo a disposizione
Creatività e immaginazione

Concentrazione e immobilità

Sviluppo della capacità di riflessione
Continuo tentativo di miglioramento
Rispetto delle opinioni altrui
Sviluppo delle capacità di prendere
decisioni in autonomia
Sviluppo di capacità di concepire ed
eseguire schemi e processi logici.

Dover concludere un certo numero di mosse in
un dato tempo
Passare da una posizione iniziale di parità a una
brillante conclusione
Muovere dopo aver considerato la continuazione
Trovata una mossa buona, cercarne una
migliore prima di giocarla
L'esito della partita indica quale dei due
giocatori aveva l'idea giusta
Fra le varie mosse considerate bisogna
sceglierne una sola e da soli
Una mossa deve essere la conseguenza logica
della precedente o deve preparare in modo
coerente la successiva
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Proposta di un corso di scacchi nelle scuole medie
Obiettivi specifici del corso
a) conoscenza della geometria della scacchiera (colonne, traverse, diagonali,
centro);
b) acquisizione di regole e terminologia scacchistica;
c) conoscenza del movimento dei pezzi;
d) trascrizione delle mosse;
e) concetto di spazio, tempo, dominio, combinazione;
f) elementi di tattica;
g) elementi di strategia.
Livello del corso
Il corso proposto svilupperà le informazioni basilari per apprendere questa
disciplina ed è rivolto a chi si avvicina al gioco per la prima volta, o abbia pochi
rudimenti.
Questo corso potrà essere completato con un corso successivo di
approfondimento.
Metodologia/Valutazione
Ogni lezione prevede una parte di teoria e una di pratica per fissare gli
argomenti trattati. Per la parte pratica si prevedono anche partite giocate in
simultanea con l’istruttore, per riscontrare direttamente il grado di
preparazione di ognuno e partite giocate fra gli allievi che, trascritte, offriranno
l’occasione di brevi analisi per richiamare elementi di tattica e strategia già
illustrati.
Saranno inoltre effettuate gare di quiz sui vari argomenti affrontati e un torneo
a fine corso.
Attrezzature utilizzate
L’attrezzatura necessaria: scacchiera murale, scacchiere da tavolo e orologi da
torneo saranno forniti, per la durata del corso, dal circolo Scacchi2000.

Il circolo Scacchi2000
Attivo in Lissone da diversi anni, organizza numerosi tornei locali e
recentemente anche tornei a livello nazionale con variazione del punteggio
FSI/FIDE. Organizza il campionato provinciale under16. Partecipa al
campionato italiano a squadre. I suoi componenti hanno maturato l’esperienza
di numerosi corsi di avvio agli scacchi.

L’istruttore
Oreste Zucchi è vicepresidente del circolo Scacchi2000 di Lissone.
Giocatore di categoria 2° nazionale, partecipa a numerosi tornei.
Si è diplomato istruttore frequentando i corsi della federazione FSI/CONI. E’
regolarmente tesserato.
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